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LA VIA DELLA CIVETTA 
Escursioni nei territori del viterbese con Umberto Di Grazia  

∞     ∞     ∞      

3° Appuntamento – Sabato 12 Settembre 2020  
Necropoli Etrusca di Norchia (Vt) 

 

Un viaggio tra archeologia, natura e il vero sentire nel territorio viterbese 

 
Un modo diverso di viaggiare e di vivere luoghi antichi e di grande interesse. 
Non una gita fine a se stessa, ma un nuovo modo di viaggiare e di vivere un luogo storico e 
importante. Che non sia soltanto un portar via immagini con la macchina fotografica, ma cercare di 
capire, di sentire, di mettersi in contatto con l'ambiente attraverso le facoltà, che tutti abbiamo, di 
entrare in sintonia, oltre che con i luoghi, anche con le storie e le emozioni ad essi collegate. 
Possiamo riannodare i fili che ci legano al passato. E’ un modo per ritrovare noi stessi.  

 

Umberto Di Grazia ci accompagnerà in luoghi particolari e sacri, 
e ci mostrerà il suo modo di viverli. 

 
Nella vita di tutti i giorni la maggior parte delle persone è calata in una realtà ripetitiva, che porta a 
vivere in modo automatico secondo schemi prefissati, che ci allontanano costantemente da chi 
siamo veramente. Attraverso tecniche, esercizi e movimenti mirati, è possibile ritrovare, in questa 
serenità, il dialogo con la sua parte più profonda e sacra. 
Le Tecniche dell’Unione e del Risveglio® ideate da Umberto Di Grazia ci permettono di sentirci 
veramente vivi e comprendere che abbiamo incredibili capacità inespresse. Grazie ad esse è 
possibile mettere in comunicazione il nostro Sé profondo con la nostra parte logico-razionale, 
incrementando la parte intuitiva e fantasiosa, esercitando ed aumentando la volontà e l’intenzione. 
Queste Tecniche portano, com’è intuitivo pensare, al risveglio della coscienza, allo schiudersi di 
nuove realtà che prima sembravano impossibili. 
 
Con gli istruttori Antonio Gavini, Marisa Menna e Floriana Pulli 

 
Di una città non apprezzi le sette o settantasette meraviglie,  

ma la risposta che dà ad una tua domanda. Italo Calvino 
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UMBERTO DI GRAZIA 

 

Ricercatore psichico e sensitivo, da molti anni vive in prima persona 
fenomeni di confine della mente umana, che vanno dall'introspezione con 
retrocognizioni e precognizioni, alla telepatia, ai fenomeni PK, 
all'archeologia intuitiva. In particolare, ha affinato il fenomeno dello 
sdoppiamento, O.O.B.E. (Out Of Body Experience).  
Per le sue facoltà è stato studiato da importanti gruppi e organizzazioni di 
ricerca, con cui ha collaborato per anni, tra questi il 'Mobius Group' di Los 

Angeles. 
Vari, negli anni, i suoi studi e specializzazioni, tra le quali: ”ex ufficiale meteo dell’Aeronautica Militare 
Italiana (con nomina a capitano con decorrenza dal 01.01.1994), diplomato presso il Centro Sperimentale di 
Cinematografia a Roma, regista e scrittore”. 
Per le sue facoltà è stato studiato da importanti gruppi e organizzazioni di ricerca, con cui ha collaborato 
per anni, tra questi: il ‘Mobius Group’ di Los Angeles, fondato da Stephan Schwartz, membro della 
Royal Geographical Society, Consulente del Massachusetts Institute of Technology e del Research and 
Analysis of Naval Operations-USA e dall’antropologo e ambientalista Brando Crespi, coordinatore delle 
strategie di Pro-Natura International  e l’Institut  fur Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene 
di Friburgo  in Germania. Per quest’ultimo ha compiuto, con il dr. Elmar Gruber, numerosi esperimenti, 
ricerche e lunghe spedizioni di studio all’estero. Grazie al bagaglio di esperienze e conoscenze ha messo a 
punto un suo particolare metodo per la visione a distanza. 
In Italia, per tre anni, Maria Immacolata Macioti , titolare della cattedra di Sociologia all’Università La 
Sapienza di Roma, ha studiato il suo lavoro e ne ha pubblicato i risultati nel libro: “Fede, Mistero, Magia: 
lettere a un sensitivo”, divenuto testo d’esame. Collabora inoltre correntemente con il criminologo 
Francesco Bruno del Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica della stessa Università. 
Di Grazia ha effettuato importanti scoperte archeologiche, sia con l’équipe del Mobius Group in America, 
sia per conto proprio in Italia.  
Le sue facoltà gli permettono di essere in contatto con una dimensione di ‘presente-continuo’, dove le leggi 
costruite dalla logica sembrano ribaltarsi, per poi unirsi in una forma di raro equilibrio. Ciò lo ha portato a 
mettere in pratica l’idea, studiata anche da C.G.Jung, di “Unione degli Opposti”, “che in realtà sono 
complementari e necessari per arrivare alla sintesi e alla centralità”, spiega Di Grazia “mentre al risveglio si 
arriva con l’attenzione per ogni gesto e ogni vibrazione del campo energetico, entrando in contatto con 
l’inconscio e il suo bagaglio di informazioni positive, indispensabili per giungere all’armonia e 
all’equilibrio con il tutto”. Ha così messo a punto il metodo delle Tecniche dell’Unione e del Risveglio®. 
 
 
TECNICHE DELL’UNIONE E DEL RISVEGLIO® 
 
Le Tecniche dell’Unione e del Risveglio® sono l’insieme delle tecniche quali: Biostimolazione® e 
Biostimolazione Dinamica®, Animazione della Spada®, Tecniche della Ruota, Intento Terapeutico®, 
Psicodermoscrittura-SHO: Soul Healing Code®, Multidimensionalismo®) che conducono alla naturale 
evoluzione della coscienza e sono un chiaro invito alla sperimentazione di e su noi stessi. 
Questo insieme rappresenta l’approccio per la ricerca di un nuovo linguaggio adatto a comunicare le nostre 
esperienze profonde.  
Grazie ad esse è possibile mettere in comunicazione il nostro profondo Sé con la nostra parte logico-
razionale, incrementando la parte intuitiva e fantasiosa, esercitando ed aumentando la volontà e 
l’intenzione. Portano, com’è intuitivo pensare, al risveglio della coscienza, allo schiudersi di nuove realtà 
che prima sembravano impossibili o molto lontane da noi. 
Con questo percorso ci si sposta in una zona della coscienza che in altre epoche e con altri linguaggi si 
sarebbe definito come il cammino iniziatico vero e proprio, dove l’adepto deve affrontare ‘la morte 
alchemica’ per rinascere un altro uomo: l’uomo nuovo. 
Tecniche e Metodo sono stati valutati molto positivamente dal grande psicanalista Emilio Servadio, 
fondatore della ‘Società Italiana di Psicoanalisi’, e Franco Ferrarotti , padre fondatore della Sociologia in 
Italia. 
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INFORMAZIONI 

 

 

DATE E LUOGO DELLO STAGE: Sabato 12 settembre 2020 – Norchia (VT)  
 

REQUISITI PER PARTECIPARE 

Il seminario è aperto a tutti. Per partecipare alle nostre attività è necessario essere soci. 

L’iscrizione può essere effettuata versando il contributo base della quota associativa pari a €20,00 

e compilare il modulo apposito scaricabile dal nostro sito www.coscienza.org/associati 

Per poter organizzare al meglio il seminario la richiesta di partecipazione va effettuata entro e 

non oltre il 10 settembre 2020. E’ necessario compilare il modulo di partecipazione al seminario 

(Allegato A). L’Escursione è a numero chiuso. Si terrà con un minimo di 10 a un max 20 persone. 

 

PREPARAZIONE ALLO STAGE 

Nella settimana antecedente adottare una dieta povera di carne e derivati, ricca di 

liquidi (almeno 1,5 L di acqua al giorno). 

 

COSA PORTARE: Abbigliamento e scarpe comode o da trekking, zaino, pranzo al 

sacco, acqua, snack e frutta. 

 

DISPOSITIVI ANTI-COVID19 OBBLIGATORI: mascherina chirurgica, gel igienizzante o soluzione a 

base di alcool e ogni altro dispositivo obbligatorio da normativa. 

Distanza da mantenere dalle altre persone: 2 metri durante il cammino, 1 metro in situazioni di 

sosta. Proteggiamo noi e gli altri, è importante avere la giusta dose di buonsenso. 
 
VIAGGIO 

L'arrivo è personale e gestito individualmente. Il luogo d’incontro verrà comunicato privatamente 

al momento dell'iscrizione. 

 

Programma della giornata 

∞ ore 10.15 Accoglienza, introduzione al seminario e inizio escursione; 

∞ ore 13.00 Pranzo a sacco tutti insieme; ∞ ore 14.30 ripresa escursione; 
∞ ore 18.00/18.30 Rientro. 
 

INDICAZIONI PER LA BUONA RIUSCITA DELLE ESCURSIONI 

Il cellulare dovrà essere possibilmente spento, o perlomeno in modalità silenzioso, per non 

causare disturbo ai partecipanti e al territorio che ci ospita. Richiediamo l’osservanza di ogni 

elementare norma di rispetto e buona educazione per gli ambienti che visiteremo. Vi chiediamo di 

evitare annullamenti di partecipazione dell’ultimo momento. 
 

Per tutte le informazioni Mail: redazione@coscienza.org Cell/WhatsApp 347.2353426  

 

PRIVACY 

I dati che riceveremo saranno trattati nel rispetto del regolamento europeo sulla privacy e saranno 

utilizzati esclusivamente per finalità organizzative del singolo evento e non saranno trasmessi a 

terzi. La cancellazione dei dati può essere richiesta in qualsiasi momento ai referenti 

dell’associazione. 
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ALLEGATO A 

 
 
MODULO DI ISCRIZIONE  
       

ESCURSIONE NORCHIA (VT) 

LA VIA DELLA CIVETTA – ESCURSIONI NEI TERRITORI DEL  VITERBESE  

con UMBERTO DI GRAZIA 

Un viaggio tra archeologia, natura e il vero sentire nel territorio viterbese 
 

Il/la sottoscritto/a 
 

 

NOME E COGNOME _____________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _______________________________________________________________ 

NATO A  ____________________________________________ il__________________________ 

RESIDENTE (indirizzo completo) ___________________________________________________ 

MAIL____________________________________TELEFONO____________________________ 

 

chiede 

 

di essere iscritto/a all’escursione “Norchia (Vt) - La Via della Civetta” che si terrà il giorno sabato 

12 settembre 2020. 

 

 

___________________________                                                     __________________________ 

Luogo e data                                                                                      Firma 

 

 

La domanda di iscrizione, compilata in ogni sezione e sottoscritta, dovrà essere inviata via mail a 
redazione@coscienza.org. 
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"Io sono sempre stato molto attento a ciò che sento. Segnali, messaggi e sensazioni che 
poi confrontavo con la realtà, rendendomi conto che non erano pura fantasia, che avevano 
un senso. Ho scoperto che l'ambiente vibra e manda informazioni che possono essere 
captate. 
Quando mi trovo in luoghi che hanno una storia da raccontare, io entro in una specie di 
trance e mi metto in contatto con l'ambiente che mi fornisce notizie e informazioni.  
E' così che ho compiuto le mie scoperte archeologiche, ormai tante. 
Il luogo che mi ha stimolato e che continua a esercitare su di me un fascino enorme è il 
Viterbese.  
Sono luoghi etruschi, un po' fuori dai grandi itinerari turistici, molto selvaggi e impervi, 
con un fitto sottobosco. Qui, anni fa, ho trovato una serie di tombe, cunicoli e luoghi di 
culto etruschi e pre-etruschi; in particolare ho individuato un tempio che ho chiamato 
‘tempio delle Y’, per i segni che vi ho trovato graffiti sulle mura.  
La Y è un simbolo iniziatico molto elevato, significa il convogliare le forze dall'alto 
verso il basso, come un uomo che prega a braccia spalancate. Indica anche l'unione del 
simbolo maschile a quello femminile; la sua presenza rivela che il tempio era 
importante.”  
 
Umberto Di Grazia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


